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     AVVISO PER I CANDIDATI 

   Accesso al CdS Magistrale Scienze filosofiche e storiche 

Gentili studenti a completamento delle procedure di iscrizione al CdS Magistrale Scienze 

filosofiche e storiche ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo per l’a.a. 

2020/21, per i candidati che hanno presentato istanza entro il 31 agosto 2020, il colloquio di 

verifica della personale preparazione per l’accesso al Corso si svolgerà il 17 settembre 2020 

ore 9:00 

 

 

 

Sono convocati per il colloquioper la verifica della personale preparazione  i seguenti candidati: 

 

 

Incannella             Nicola          

 

Cusenza                 Paolo 

 

Villano                   Davide 

 

Alario                     Giorgia 

 

Vicari                     Giuseppe 

 

Cuccia        Giuseppe  

 

Scardamaglia       Rachele 

 

Giacona               Antonella 

 

Mannino               Calogero 

 

 

 

 

 
Saranno  convocati,  a cura dell’Ateneo,  per la verifica conoscenza linguistica  i seguenti candidati: 

 

  

Villano  Davide 

Scola Riccardo 
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Trifirò  Ornella 

Padovano Francesca 

Russo Gaspare 

Tornambe Mariangela 

Alario Giorgia 

Stasi Giulia 

Cuccia  Giuseppe 

Raia Margherita 

Scardamaglia Rachele 

Asta  Antonio 

Giacona Antonella 

Bonomo Giuseppe 

Militello Guglielmo 

Prestianni Alessia 

Mannino Calogero 

Messina  Melania 

Bocchieri Luigi 

Taormina Cristina 

Cusenza  Paolo 

Incannella Nicola 

Carcagnolo  Maria Gabriella 

 

 

 

 

Il colloquio si svolgerà il 17 settembre 2020 a partire dalle ore 09:00 presso la stanza virtuale della 

piattaforma Teams “Colloqui di accesso alla LM Scienze filosofiche e storiche ”. I candidati laureati o 

laureandi dell’Ateneo di Palermo potranno accedere alla stanza virtuale di Teams tramite il codice inviato 

loro tramite e-mail. 

Le modalità di accesso e registrazione sulla Piattaforma Microsoft Teams sono esplicitate nel file “Guida 
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all’installazione e all’utilizzo di Microsoft Teams (versione studenti)” in allegato e nel seguente link: 

https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/servizi-online/lezioni-a-distanza/ 

Secondo quanto stabilito dal D.R. 2522/2020, le modalità tecnico-operative per lo svolgimento dei colloqui 

per la verifica della personale preparazione mediante strumenti di videocomunicazione prevedono: 

- utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato durante il 

colloquio; 

- riconoscimento del candidato mediante esibizione di un documento di identità, utilizzando come scelta 

preferenziale, qualora ne sia in possesso, l’UniPACard sia nella versione UniPA smartcard che nella versione 

digitale (APP); qualora il candidato non fosse in possesso di UniPaCard, il solo riconoscimento, al fine di 

garantire la privacy del candidato medesimo, potrà essere effettuato in forma riservata attraverso la 

piattaforma di videocomunicazione in uso; 

- svolgimento del colloquio in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e 

all’ascolto e comunque, con la partecipazione telematica obbligatoria da parte di un testimone; 

- dichiarazione da parte del candidato che attesti l’accettazione dello svolgimento del colloquio in modalità 

telematica, il non utilizzo di strumenti di ausilio e l'assenza nel locale di persone di supporto durante lo 

svolgimento dello stesso. 

 

La commissione sarà composta dai Proff.ri: 

-      Prof. Marco Carapezza 

- Prof.-ssa Ida Fazio 

- Prof.ssa Alice Pugliese 

 
 

 

 

Palermo 14/09/2020 

         Il Coordinatore  
               Prof. Marco Carapezza 

          
         


